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Contabile

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2016-alla data attuale

M e m b r o Comitato Scientifico
Exagogica Srl, Vasto (Italia)
Il Comitato Scientifico di Exagogica monitora la ricerca internazionale e migliora costantemente i
propri strumenti, attraverso l'affinamento dei modelli, l'applicazione di nuovi metodi di rilevamento, la
definizione di nuovi modi di rappresentazione dei dati.
Un'altra fonte estremamente importante di indicazioni per il miglioramento degli strumenti presenti sul
nostro sistema sono i dati generati dai suoi stessi utenti. L'analisi costante dei dati aggregati dei profili
e la correlazione con le classi anagrafiche fornisce il continuo affinamento delle regole di
interpretazione dei test

22/06/2015-alla data attuale

Consulente
Andare Oltre - C. Palumbo & Co., Minusio (Svizzera)
Andare Oltre è una società in accomandita con sede in Svizzera che si occupa di consulenza,
formazione, ricerca e sviluppo nell'area delle risorse umane e di consulenza, promozione e
valorizzazione in campo a,tistico.

17/12/2016-alla data attuale

Contabile
Piemonte Asprofrut SCCAPA, Lagnasco (Italia)
Fatturazione, Controllo IVA, Gestione Fondi Europei, Pagamento Fornitori

29/06/2017-29/06/2017

Team Builder
Freudenberg - Sito Luserna 2, Luserna San Giovanni (Italia)
Team Bulider

29/05/2017-05/06/2017

Consulente Esterno
Freudenberg - Sito Luserna 2, Luserna San Giovanni (Italia)
Analisi del Clima Organizzativo e Gestione dello Stress Correlato all'interno della società, nei confronti
di operai, impiegati e quadri aziendali con il Prof. Claudio Palumbo

17/12/2013-16/12/2016

Apprendista Contabile
PIEMONTE ASPROFRUT SCCAPA, Lagnasco (Italia)
Fatturazione, Controllo IVA, Gestione Fondi Europei, Pagamento Fornitori
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BOVE MARCO

Consulente Esterno
MONSANTO ITALIA, Parma (Italia)
Analisi del Clima Organizzativo e Gestione dello Stress Correlato all'interno della società, nei confronti
di operai, impiegati e quadri aziendali con il Prof. Claudio Palumbo

0111212014--3011212014

Consulente Esterno
Freudenberg - Sito Luserna 2, Luserna San Giovanni (Italia)
Analisi del Clima Organizzativo e Gestione dello Stress Correlato all'interno della società, nei confronti
di operai, impiegati e quadri aziendali con il Prof. Claudio Palumbo

02/05/2014--20/05/2014

Consulente Esterno
Comune di San Giuliano Milanese, San Giuliano Milanese (Italia)
Analisi del Clima Organizzativo e Gestione dello Stress Correlato all'interno della società, nei confronti
di operai, impiegati e quadri aziendali con il Prof. Claudio Palumbo

06/03/2014--20/03/2014

Assistente alla Didattica
University ofWroclaw, lnternational Relations, Wroclaw (Polonia)
Seminary of Politica! Economy - EU debt crisis

1210512013-2010512013

Assistente Alla Didattica
University of Wroclaw, Department of Psycology, Wrodaw (Polonia)
Prevalentemente assistente alla didattica, mi interfacciavo e parlavo agli studenti inglese. Tenevo i
rapporti con i docenti del dipartimento e con il direttore della struttura.

os11012011--0110312012

Rilevatore del C e n s i m e n t o
Comune di Saluzzo, Saluzzo (Italia)
Rilevazione censimento dei cittadini saluzzesi

2911012oos-3110512011

Produttore Libero
ALLEANZA ASSICURAZIONI, Fossano (Italia)
Venditore porta a porta di polizze vita assicurative.

04/07/2010-12/07/2010

Consulente Esterno
PERGEMINE SPA, Parma (Italia)
Analisi del Clima Organizzativo all'interno della società, nei confronti di operai, impiegati e quadri
aziendali con il Prof. Claudio Palumbo.

01/04/2005-alla data attuale

Presidente di Seggio
Saluzzo (Italia)
Presidente di Seggio per le consultazioni referendarie, comunali, provinciali, regionali, politiche.

13/07/2003-30/06/2004

Consulente Informatico
Comune di Saluzzo, Saluzzo (Italia)
Responsabile del progetto allineamento codici fiscali Ufficio Anagrafe, Elettorale, Stato Civile Comune
di Saluzzo.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/09/2010--05/12/2012

Laurea Magistrale in Scienze del Governo e dell'Amministrazione
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, Torino (Italia)

Livello 7 QEQ

30/09/2004-18/03/2008

Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione e Organizzazione
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)

Livello6 QEQ

15/09/1998--30/06/2003

Diploma di Ragioniere Programmatore e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Carlo Denina, Saluzzo (Italia)

Livello5 QEQ

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

italiano
Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza di volontario presso il Tribunale
per i diritti del Malato.
Le esperienze nell'Università di Wroclaw mi hanno insegnato ad avere un atteggiamento costruttivo e
senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti multiculturali.

Competenze organizzative e
gestionali

li lavoro in Alleanza Assicurazione mi ha insegnato a gestire me stesso, i collaboratori e i problemi in
funzione di quanto dettato dalle situazioni. Inoltre mi ha dato la capacità di andare oltre e portare
anche gli altri oltre le costrizioni delle contingenze esterne, aggiungendo valore all'azione dei singoli e
dei gruppi.

Competenze professionali

Le capacità formative che fino ad oggi ho ricevuto mi hanno portato a una personale teoria sulla
leadership e le competenze relazionali. Infatti il potere è di chi fa circolare l'informazione, non chi la
trattiene per sé. Chi spartisce l'informazione è colui che può influenzare nel periodo medio lungo, al
contrario chi la trattiene domina solo nel breve periodo. Nell'ottica della somma variabile il concetto di
delega non significa perdere o sottrarre a qualcuno il potere, ma quest'ultimo ha illimitate possibilità di
espansione come quelle delle personalità; è un delegare che può essere inteso, per esempio, in
qualità di controllo sulle proprie capacità di interagire con l'ambiente.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

•ECDL conseguita all'Istituto Tecnico Commerciale "Carlo Denina"
•Ottimo utilizzo dei pacchetti applicativi OFFICE e Windows, nonché di OPEN OFFICE e
sistema Macintosh (OS)
•Realizzazione siti internet
•Capacità di utilizzo del programma SPSS (Programma di Statistica)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Conferenze

BOVE MARCO

• Relatore per la Piemonte Asprofrut al Salone del Gusto 2016 "Mela Rossa Cuneo IGP e Nashi"
• Presentazione il 04/03/2010 all'Assessorato della Cultura Prov. Di Cuneo "Univ. di Cuneo, quale
futuro?"
• Organizzatore nel Aprile 2009 "Rugby a Saluzzo" e della presentazione del libro "Andare Oltre"

Appartenenza a gruppi I
associazioni
Pubblicazioni

Trattamento dei dati personali

Ex-coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato di Saluzzo, facente funzione di rappresentante
dell'assemblea per il Distretto di Saluzzo.
Marco Bove, Effetto Pigmalione per la fonnazione dei nuovi manager, in Scienze e Ricerche n. 27, 15
aprile 2016, pp. 70-71
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lagnasco, 14/05/2018
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